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CITTA’  DI  BIELLA   

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :   SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

     

CENTRO DI  COSTO:  IN (ISTRUZIONE – NIDI)                                              
         F.to   Il responsabile del procedimento 

                 (Schiapparelli Dr. Mario) 

       

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE E CAMPIONATURE   

ALIMENTARI  SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI  ANNO  2016. DETERMINA A 

CONTRARRE – ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA. 

 

Valore Complessivo Euro: 631,96= 

Capitolo 103120121250/0 – Codice SIOPE 1332 

C.C. 0031  

C.C. 0890 

CIG (Codice Identificativo Gare):   ZAE192A67A 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N°    149    DEL      30/03/2016            

 

IL DIRIGENTE   

 

(Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 193/2007, che ha abrogato il D.Lgs. 155/97, in attuazione della direttiva 

2OO4/47/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 

medesimo settore, è necessario attivare le procedure di autocontrollo (HACCP); 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale deve attenersi alla normativa HACCP in materia di 

controllo, igiene e sicurezza alimentare garantendo il massimo grado di protezione presso i servizi asili nido; 

 

Richiamato il Regolamento Europeo n. 852/2004 e seguenti, che disciplinano l’intero settore alimentare al 

fine di arrivare ad ottenere elevati standard di igiene e controlli su tutte le fasi che interessano gli alimenti; 

 
Rilevato che la procedura di cui alla normativa HACCP, deve essere effettuata per mezzo di accertamenti 

tecnici e microbiologici con periodiche rilevazioni e campionature igienico-sanitarie delle attrezzature in dotazione 

alle cucine e della filiera alimentare, applicando per ogni intervento specifiche metodologie d’analisi e le azioni 

correttive da adottare in caso di non conformità rilevate; 

  
Ritenuto che con determinazione dirigenziale n. 178 del 19/03/2013 all’oggetto:“Appalto per la gestione 

del servizio di ristorazione scolastica e asili nido” si è affidato alla ditta Compass Group Italia S.p.A. la 

ristorazione degli asili nido Chiavazza e Masarone che comprende altresì la gestione dei processi di igiene e 

sicurezza alimentare ai sensi della normativa HACCP; 

 
Considerato che, l’Amministrazione deve predisporre gli interventi necessari alle procedure di cui sopra, 

per i restanti asili nido Vernato e Roggie e che gli stessi comprendono: 

 visite ispettive presso le unità operative ed analisi microbiologiche su superfici ed alimenti, così come 

previste dal Reg. CE 2073/2005; 

 Prelievi e trasporto campioni; 

 



 Audit-igienico sanitario con attività formativa . 

Rilevato che gli interventi di verifica microbiologica vengono effettuati da ditte specializzate nel settore; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 

centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 

 • l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip la violazione di tale obbligo 

determina, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 

amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti 

di beni e servizi sotto soglia comunitaria  e anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la 

nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 
 

Considerato e preso atto: 

• che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le amministrazioni 

pubbliche per gli acquisti di beni e servizi  di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.207/2010; 

• sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)- 

sono attivi diversi bandi che dispongono di una ampia gamma di prodotti conformi alle caratteristiche di 

cui sopra e alle norme vigenti; 
 

Richiamato: 

- il D. lgs. 163/2006 che all’art. 125 comma11 secondo capoverso prevede che per i servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento; 

- l’art. 35 del vigente regolamento dei contratti che ha disciplinato i servizi in economia, e l’allegato 

H della Deliberazione n° 153 del 15/05/2014 con la quale la Giunta Comunale ha individuato le 

categorie merceologiche per le quali è possibile l’acquisizione in economia e tra le quali rientrano 

i beni in oggetto del presente provvedimento.  

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive 

stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto; 

Precisato che la fornitura in oggetto presenta le seguenti peculiarità:  

• il fine da perseguire è la necessità di dover provvedere all’affidamento del servizio di analisi 

microbiologiche e campionature alimentari per gli asili nido in modo tale da garantire la 

funzionalità dei servizi; 

• l’oggetto del contratto è l’attuazione della procedura ai sensi della normativa vigente Haccp per 

superfici ed alimenti del servizio ristorazione asili nido come da dettaglio allegato alla presente 

determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

• la forma del contratto è quella della scrittura privata data dalla richiesta e dall’accettazione in 

forma digitale tra il contraente ed il fornitore; 

• le clausole essenziali sono quelle indicate nel catalogo del fornitore abilitato dal MePA; 

• la scelta del contraente con procedura di acquisizione in economia ex art. 125 del Codice dei 

Contratti tramite affidamento diretto ai sensi  del comma 11 secondo capoverso mediante ordine 

diretto di acquisto (ODA) su MePA; 

 

Considerato e preso atto: 

• che, mediante indagine sul MePA, a valere sul bando: “ BSS –Beni specifici per la sanità ”– sono 

stati rinvenuti i beni/servizi aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità 

dell’amministrazione per porre in essere la fornitura di cui sopra; 

• che si è proceduto a un confronto concorrenziale tra i fornitori abilitati e inseriti nel bando di cui sopra, si 

è provveduto alla verifica del prezzo del servizio e dell’area di operatività, della disponibilità per gli 

interventi ; 



• che tra i fornitori presenti a catalogo è stato individuato l’operatore economico che meglio risponde alle 

esigenze del servizio a cui affidare l’affidamento di cui in premessa, che l’acquisizione risulta congruente 

con quanto richiesto dal Settore scrivente per specificità d’intervento con prezzo vantaggioso per questa 

Amministrazione e che trattasi della ditta Fit-Italia S.r.l. con sede a Bergamo (BG) ; 

• che il costo previsto per la fornitura di cui in premessa è di €. 518,00= (Iva 22% esclusa), per un  totale 

complessivo di €. 631,96= (€. 518,00= +  €. 113,96= Iva 22% ); 

 

Evidenziato di procedere all’impegno specifico necessario per la fornitura del materiale di cui trattasi; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione  di cui trattasi mediante affidamento ai sensi dell’art. 125  

del D.Lgs. n. 163/2006, comma 11, secondo capoverso; 

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 

richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

o Visti: 

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale; 

o il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

o il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

 

la Deliberazione G.C. n. 327 del 05 10.2015 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

per l’anno 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

mediante procedura in economia, con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) ed affidamento diretto,  all’affidamento del servizio indicato in premessa necessario agli asili 

nido comunali; 

2) Di aggiudicare alla Ditta “Fit-Italia S.r.l.” Via Mozzi,6- 24100 Bergamo (BG) - Codice 

beneficiario 32647- l’affidamento del servizio di audit-igienico sanitario, ai sensi della normativa 

Haccp, come da elenco allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la  

somma complessiva pari ad €. 631,96= (€. 518,00= + €. 113,96= Iva 22%); al Cap. 103120121250/0 

del Bilancio 2016 - CGU 1332 – F.P. S0001332 –  Asili nido- Altre spese per servizi non sanitari; 

 

4) Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:  N° CIG. ZAE192A67A. 
 

                                                                                                         F.to    Il Dirigente del Settore 

                   (Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, lì 12/04/2016                                                          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp.n° 1340/2016        


